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«Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione»

GUIDA ALLA PREGHIERA

notiziario 
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Link amici

Chiese in azione



Chiesa evangelica battista Teatro Valle

SABATO 24

ORE 19.00

“LA TRAVIATA” 

di Giuseppe Verdi in forma di 

concerto. 

Ingresso a offerta libera con incasso 

devoluto a Mediterranean Hope

Programma rifugiati e 

migranti della 

Federazione delle chiese 

evangeliche in Italia 

(FCEI). 

MEDITERRANEAN HOPE

DAL MANIFESTO PER L’ACCOGLIENZA FCEI
Sei una Chiesa accogliente se…ogni forma di razzismo per te è un’eresia.

Affermiamo che ogni uomo, ogni donna, ogni bambino e ogni bambina sono creature

di Dio, a sua immagine e somiglianza, e che pertanto non si possa discriminare nessuno

a causa della sua pelle, della sua religione, della sua identità di genere. Ogni forma di

razzismo è per noi un’eresia teologica.



domenica 25 

NOVEMBRE

Su Radio1 RAI alle 6.35, la

trasmissione Culto evangelico

propone una predicazione a cura

della pastora Milena Martinat, un

notiziario dal mondo evangelico ed

ecumenico italiano e internazionale,

e la rubrica “Finestra aperta” a cura

di Cristina Arcidiacono.

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE

Lunedì 26, su RAIDUE alle 7.25, la

rubrica “Protestantesimo” manda in

onda la replica della puntata dal

titolo “Un Creato da custodire”.

AGENDA EVANGELICA
FONTE NEV

Chiesa evangelica battista Garbatella
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 

alle ore 18.00 

presso l'Hub culturale Moby Dick della 

Garbatella via Edgardo Ferrati

PAOLO RICCA 

presenterà il suo ultimo libro 

"Dell’aldilà dall’Aldilà" cosa succede 

quando si muore? 



Chiesa evangelica battista Ariccia

LETTERA DEL PASTORE

DOMENICA 25 NOVEMBRE

Ore 11.00

CULTO DI ADORAZIONE E 

BATTESIMI 

Chiesa battista di Ariccia, via Antonietta 

Chigi 38



RUAH LA TRASCENDENZA DELLO SPIRITO 

Sabato 17 novembre Lea Sestieri ha concluso la sua vita terrena. Il gruppo

romano del SAE si unisce nel ricordo di Lea Sestieri, una grande donna

incessantemente impegnata per il dialogo ebraico cristiano, riconoscente per i

ricchi doni che ci ha lasciato in eredità.

zikronò le-verakhàh

il suo ricordo sia in benedizione

Per il gruppo romano SAE

Stefano Ercoli

Sae

Anche se nelle scritture ebraiche lo

Spirito Santo non viene mai presentato

come una persona ma come una forza

divina capace di trasformare l'essere

umano e il mondo, resta comunque il

fatto che la teologia pneumatologica

cristiana si radica su quella ebraica.

Nella predicazione e nella catechesi sarà

necessario pertanto richiamare questo

legame, sottolineandone gli aspetti

principali.

Il nome: «Spirito» traduce il termine ebraico «Ruah» che, nel suo senso

primario significa soffio, aria, vento. Gesù utilizza proprio l'immagine sensibile

del vento per suggerire a Nicodemo la novità trascendente dello Spirito

divino in persona (Catechismo della Chiesa Cattolica 691). Lo spirito come

irruzione e come trascendenza: operante nella storia ma altro dalla storia,

irriducibile alle sue logiche e instauratrice di un'altra logica, quella della

responsabilità e dell'amore per l'altro.

LEA SESTIERI

UN SECOLO DI 

VITA



INCONTRI DI FORMAZIONE 

ECUMENICA 2018 2019 DEL 

GRUPPO ROMANO DEL SAE

Gli incontri si terranno presso la 

foresteria del monastero delle monache 

Camaldolesi

Clivio dei Publicii, Aventino – Roma

con inizio alle ore 16,30

DOMENICA 

2 DICEMBRE

con inizio alle ore 16,30

«L’ecumenismo e le sfide del 

nostro tempo»

Marco FORNERONE, Pastore Chiesa 

valdese Piazza Cavour – Roma;

Giovanni CERETI, Teologo cattolico, 

Pontificia Facoltà Teologica 

Marianum – Roma

Consulta Chiese Evangeliche

ASSEMBLEA 

CONSULTA

22 NOVEMBRE ORE 

16.00

Via Firenze, 38 – 00184 Roma 

e-mail: 

segreteria@consultaevangelicaroma.it 



GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA 

PREDICAZIONE

24 NOVEMBRE

dalle 10.00 alle 16.00

Presso la sala della Chiesa Valdese di Piazza Cavour

Fdei
FDEI CONTRO LA VIOLENZA 

DI GENERE

Online il nuovo “Quaderno” delle

donne evangeliche edito in occasione

della Giornata internazionale per

l'eliminazione della violenza contro le

donne.

Nev Notizie Evangeliche
ECOTEOLOGIA

Si è svolto a Milano dal 19 al 21

novembre 2018, il convegno nazionale

sul tema del Creato dal titolo “Il tuo

cuore custodisca i miei precetti (Proverbi

3,1). Un creato da custodire, da credenti

responsabili, in risposta alla parola di

Dio”.

Chiesa Valdese

Fcei

Riconfermato alla presidenza il pastore

Luca Maria Negro, che ha dichiarato:

“Davanti a noi sta il compito delineato dal

motto biblico dell’Assise: sviluppare una

‘spiritualità della resistenza’, denunciare le

ingiustizie, trasmettere la fede alle nuove

generazioni”.



I nostri contatti

Sito internet: www.acebla.org

Pagina facebook: facebook.com/acebla

Alessandro Marcozzi: marcozzialessandro76@gmail.com 328 1799363 

I NOSTRI AMICI

Progetto mediterranean hope 

Un progetto della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), finanziato dall’Otto 
per Mille della Chiesa evangelica valdese. www.mediterraneanhope.com 

Riforma

Rivista delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi. www.riforma.it 

Protestantesimo

Rubrica delle chiese protestanti in Italia. www.protestantesimo.rai.it 

Libreria claudiana

Specializzata in testi di teologia, ebraismo, Bibbia, bioetica e saggistica. 
www.facebook.com/Libreria-Claudiana-di-Roma 

Libreria Clc

Vende Bibbie, Libri Cristiani e una vasta gamma di prodotti con contenuti Cristiani. 
www.facebook.com/clcroma 

Fgei 

Federazione Giovanile evangelica italiana www.fgei.org

Ucebi 

Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia www.ucebi.it


